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OGGETTO: Piano annuale delle Attività funzionali all’insegnamento – A.s. 2022/2023
^^^^^^^^^^^
Si trasmette, in allegato, il Piano Annuale delle Attività funzionali all’insegnamento
approvato nel Collegio dei docenti del 12 settembre 2022.
Si rammenta che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività
di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla
funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività anche a
carattere collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione
e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali,
quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni
educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli
obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti;
nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un
numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.
Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse
modalità del servizio, il Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti
definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti,
assicurando la concreta accessibilità al servizio pur compatibilmente con le esigenze di
funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

Documento informatico firmato digitalmente da ANTONELLA DE DONNO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi
ULTERIORI INDICAZIONI UTILI
I docenti possono assentarsi dal partecipare a una riunione, ma devono giustificare l’assenza. Il Piano
delle attività, infatti, deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio (art. 28/4 del CCNL/2007).
L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va
giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico
ecc.). Se il docente non dovesse giustificare l’assenza il dirigente può chiedere per iscritto al docente
la giustificazione dell’assenza, se ciò non dovesse avvenire, può nei confronti del docente procedere
ad una trattenuta stipendiale (art. 14 del DPR 275/1999) e attivare le procedure di ordine disciplinare
(sempre se non abbia superato o raggiunto le 40 ore).
Le operazioni di scrutini ed esami non rientrano nel computo delle 40+40, né tanto meno vanno
retribuite. Tali operazioni (compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione) sono un atto
dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL).
Anche le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, non inizialmente
previste nel Piano delle Attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore ed è obbligatorio parteciparvi.
I docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati
dal collegio dei docenti proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi
conseguenti verrebbero raddoppiati. I dirigenti delle due scuole devono concordare gli impegni del
docente.
I docenti con spezzoni orario o che usufruiscono del part time dovranno seguire l'O.M. 446/1997 la
quale espressamente prevede che: "le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono
determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a
tempo parziale. Per quanto riguarda il tetto delle 40 ore relative alla partecipazione alle attività
collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione andrà determinato in misura
proporzionale all'orario di insegnamento stabilito. In considerazione di quanto sopra riportato, ferma
restando la alle ore prestate, ferma restando la necessità per i docenti part-time di garantire le attività
che rivestono carattere di obbligatorietà. A tal riguardo sarà utile garantire una razionale e puntuale
organizzazione del servizio sulla base della quale ogni istituzione scolastica, dopo aver programmato
il calendario delle riunioni e sedute degli organi collegiali, fornirà ai docenti part-time un calendario
delle attività funzionali all'insegnamento non obbligatorie ove risulti esplicitato l'ordine prioritario
delle sedute ritenute assolutamente necessarie all'espletamento del servizio.”
Soltanto le ore prestate in eccedenza ai collegi dei docenti vanno retribuite con il Fondo di
istituto come attività aggiuntive di non insegnamento (art. 88, comma 2, lettera “d”), con il compenso
orario di € 17,50, mentre non è prevista nessuna retribuzione per quelle relative alla partecipazione
ai consigli di classe, interclasse e intersezione.

PER OPPORTUNA CONOSCENZA SI COMUNICA IL CALENDARIO SCOLASTICO
DELL’ANNO 2021/2022:




Inizio lezioni: 13 settembre 2022;
Termine lezioni: 10 giugno 2023;
Termine delle attività educative nella scuola dell’infanzia: 30 giugno 2023;

Sospensioni delle attività didattiche









31 ottobre 2022 (Ponte Tutti i Santi);
2 novembre 2023 (Commemorazione dei Defunti);
7 dicembre 2020 (Ponte dell’Immacolata Concezione);
dal 23 al 31 dicembre 2022 e dal 2 al 6 gennaio 2023 (Vacanze natalizie);
20 e 21 febbraio 2023 (lunedì e martedì di Carnevale);
dal 6 aprile al 11 aprile 2023 (Vacanze pasquali);
24 aprile 2023 (Ponte Anniversario della liberazione);

Feste Nazionali








1° novembre (Festa di tutti i Santi);
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (Natale);
26 dicembre (Santo Stefano);
1° gennaio (Capodanno);
6 gennaio (Epifania);
lunedì dopo Pasqua (Lunedì dell’Angelo); 25 aprile (Anniversario della liberazione); 1°
maggio (Festa del Lavoro); 2 giugno (Festa Nazionale della Repubblica).

Si allega:
-

Piano generale delle Attività dell’I.C. Serino.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno

